
 

 

 

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

“DISEGNA LA TUA PANCHINA” 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO PER LA 

DECORAZIONE DI PANCHINE LETTERARIE CHE ARREDERANNO LA CITTA’ 

  

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto indice un pubblico concorso dal titolo “Disegna la tua panchina”  

 

Art. 1 - Finalità e tema del concorso 

Il concorso ha come finalità l’elaborazione di un progetto grafico per la decorazione di panchine letterarie 

che saranno posizionate in diversi luoghi di aggregazione della città. La decorazione dovrà essere ispirata 

ai libri, ai luoghi in essi narrati ed ai loro autori. Il progetto dovrà possedere le caratteristiche 

dell'originalità e dell'unicità ed essere adeguato al contesto nel quale la panchina sarà installata. 

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha, infatti, interesse a realizzare progetti culturali e soluzioni 

innovative sia in campo sociale sia in ambito artistico, in modo da creare una perfetta sintonia tra 

patrimonio naturalistico, cultura ed arte. 

Intende, inoltre, promuovere la cultura e l’amore per la lettura coinvolgendo l’intera cittadinanza 

nell’arredo urbano, rafforzandone così il senso civico e di appartenenza. 

 Art. 2 - Condizioni di partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a chiunque, anche non residente nel comune di 

Barcellona Pozzo di Gotto, ne abbia interesse purché abbia compiuto il 18° anno di età alla data di 

scadenza del presente bando.   

La partecipazione può avvenire con le seguenti modalità: 

  in forma singola 

 in forma collettiva. Agli effetti del presente concorso il gruppo dovrà indicare il nominativo del 

capogruppo delegato a rappresentarlo nei rapporti con il Comune. Ai fini del presente concorso il gruppo 

costituirà un’entità unica. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la 

paternità delle proposte e del progetto. Tutti i componenti del gruppo devono possedere i requisiti di cui 

al punto 2.1 alla data della presentazione delle proposte.  Uno stesso concorrente o componente non può 

far parte di più di un gruppo. 

Considerato che il Comune intende installare due panchine letterarie, ogni partecipante o gruppo può 

presentare, al massimo, due idee progettuali, pena l'esclusione dal concorso.   

Non possono partecipare al concorso:   



 

 

- coloro i quali, a qualsiasi titolo, partecipano all'organizzazione del concorso, alla stesura del bando e 

della documentazione ad esso allegata;  

 - coloro per i quali esista il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.   

Per i gruppi e le associazioni, l’incompatibilità accertata anche di uno solo dei membri determina 

l’esclusione dal concorso del gruppo nl suo complesso.   

Art. 3 - Commissione di valutazione 

I progetti verranno valutati da apposita Commissione nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione del progetto, così composta:   

- Dirigente del Settore Cultura, quale presidente  

- Dirigente responsabile della gestione del territorio o suo delegato 

- Dirigente responsabile urbanistica o suo delegato 

- Dirigente responsabile interventi di riqualificazione urbana o suo delegato 

- 3 unità di Personale operante nelle biblioteche comunali e nell’ufficio promozione turistica culturale. 

I lavori della Commissione saranno segreti e di essi sarà redatto verbale da un Segretario/a verbalizzante 

che sarà nominato dal Presidente della Commissione. 

La Commissione avrà piena autonomia nella scelta del progetto grafico relativo alla decorazione delle 

panchine e il suo giudizio è da ritenersi insindacabile.   

Essa ha anche facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o rinviare i propri lavori o non 

ritenere valida nessuna delle proposte presentate.     

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.   

Art. 4 - Istanza di partecipazione 

Entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del bando, gli interessati dovranno inviare al Comune una 

formale istanza di partecipazione al concorso, redatta secondo il modello allegato, unitamente agli 

elaborati progettuali come in seguito disciplinato (artt. 5-6).  

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di elaborati successivamente alla data di scadenza 

del bando. 

Art. 5 - Elaborati del progetto 

I partecipanti potranno concorrere, a loro scelta, con uno o con due diversi progetti grafici di 

decorazione delle panchine che saranno installate. 

A tal fine dovranno presentare i seguenti elaborati:  

   - una relazione scritta per ogni idea progettuale proposta, redatta in lingua italiana, atta ad illustrare e 

chiarire l’idea progettuale proposta; 

  - un elaborato grafico a colori della decorazione proposta per ogni panchina, su carta formato A3, 

accompagnato, eventualmente, da schizzi, immagini, schemi grafici e quant’altro il concorrente giudichi 

indispensabile o utile alla comprensione del progetto; 

 - un CD rom contenente copia di tutti gli elaborati grafici in formato digitale (tif, jpg, ecc) a colori. 



 

 

Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.  

Art. 6 - Modalità e termine di presentazione dei progetti 

Il progetto dovrà essere presentato in una busta chiusa, non trasparente, sigillata sui lembi, recante 

all'esterno, oltre l’indicazione del mittente, la seguente dicitura: “CONCORSO - DISEGNA LA TUA 

PANCHINA”.  

La busta  dovrà contenere al suo interno: 

1. una busta chiusa (BUSTA A), recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", in 

cui va posta la domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante, corredata 

da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La domanda dovrà 

essere redatta esclusivamente sui facsimili allegati al presente bando. 

2. una busta chiusa (BUSTA B), recante la dicitura "ELABORATI PROGETTUALI", in cui vanno posti 

gli elaborati previsti dall'art.5, in cartaceo e supporto informatico. 

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire integra, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 45° giorno dalla pubblicazione, con le seguenti modalità: 

 a mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo: Settore II – Servizio II - c/o Ufficio Segreteria 

Generale — Posta in entrata - Viale San G. Bosco, I - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

Non saranno presi in esame i progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine o comunque 

non conformi a quanto suindicato. Non farà fede il timbro di invio. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del 

concorso. I titolari dei dati personali hanno il diritto a chiedere l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, 

qualora vi abbiano l'interesse, l'integrazione dei dati.  

L’invio dei plichi si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non saranno 

ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.   

Sia il plico esterno che i due plichi interni devono essere sigillati con striscia di carta incollata o nastro 

adesivo trasparente o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di 

effrazione.   

Art. 7 - Divieti 

Il presente bando vieta severamente il plagio o la copia di opere ed idee progettuali già in uso, pena 

l'esclusione immediata dal concorso. I concorrenti si assumono la responsabilità dei dati e delle 

dichiarazioni presentati. Qualora ciò dovesse evidenziarsi anche in momenti successivi all'espletamento 

del concorso, l'ente si riserva di assumere le determinazioni conseguenti e di adire le vie legali consentite. 

Art. 8 - Procedure di valutazione 

Le candidature pervenute nei termini previsti nell’art. 4 saranno sottoposte alla valutazione della 

Commissione così come descritta nell’art. 3 del presente Bando.   

Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità e originalità 

dell’idea progettuale, nonché della coerenza e dell’integrazione con l’ambiente.   

Per ogni progetto, su una base pari a 50, verranno assegnati i seguenti punteggi:  

- qualità e originalità artistica      max di 40 punti   

- coerenza e integrazione con l’ambiente      max di 10 punti   



 

 

Si darà luogo alle operazioni di valutazione anche in presenza di una sola proposta.   

Il punteggio finale è determinato dalla media dei punteggi assegnati da ciascun membro della 

Commissione giudicatrice. In caso di parità di punteggio la Commissione procederà con il sorteggio. 

 

La Commissione dovrà valutare l’idea progettuale di ogni singola panchina.  

 

Verrà formata una graduatoria delle idee progettuali proposte. 

 

Il Comune si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria e utilizzare altre idee 

progettuali nel caso di eventuale installazione di altre panchine letterarie in tempi successivi. 

     

Art. 9 - Proclamazione del vincitore 

La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore saranno approvate con determinazione 

dirigenziale e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 

www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it.  

Il vincitore avrà come riconoscimento l’iscrizione del proprio nome sulla panchina la cui decorazione ha 

elaborato nell’idea progettuale proposta e selezionata.  

Art. 10 - Informazioni e chiarimenti 

Tutte le richieste di informazioni o chiarimenti circa il contenuto del presente Bando e dei relativi allegati 

dovranno pervenire, esclusivamente  tramite e.mail all’indirizzo disegnalatuapanchina@gmail.com  entro 

un termine massimo di 7 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione degli elaborati.   

Tutte le richieste di informazioni dovranno recare l’oggetto: “CONCORSO - DISEGNA LA TUA 

PANCHINA” 

Il Comune invierà risposte dirette ai richiedenti tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal 

concorrente.   

Art. 11 - Proprietà degli elaborati 

I lavori presentati non saranno restituiti e diventano proprietà dell'ente committente che potrà disporne 

per i fini previsti e cioè la decorazione delle panchine da installare. 

L'ente potrà disporre dell’idea progettuale senza alcuna restrizione riguardo a pubblicazione, diffusione, 

utilizzo e duplicazione; tali diritti s'intendono acquisiti dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in 

modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Nessuna ulteriore remunerazione o diritto economico sarà 

riconosciuto per il suo utilizzo all'autore. 

Gli elaborati dei candidati non vincitori potranno, eventualmente, essere utilizzati dal Comune, a soli fini 

espositivi, in una mostra allestita all'interno di una struttura comunale e/o pubblicati sui siti internet del 

comune. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del concorso del presente Bando. Il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti ai 

sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..   
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Art. 13 - Accettazione Bando 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Bando. Per quanto non previsto 

si applicano le leggi e le consuetudini. Le norme del presente bando non sono derogabili dalla 

Commissione o dall'Ente. Per eventuali controversie non risolte in via bonaria il Foro competente è quello 

di Barcellona Pozzo di Gotto.  

Dalla Sede Municipale, 07.06.2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II     L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

      Dott.ssa Sebastiana Caliri                  Avv. Viviana Dottore 


